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Venerdì 16 dicembre 2016

La cultura dell’accoglienza

del paziente oncologico

Sede: sala “Fr. FranceSco PereZ”

Accoglienza è ricevere qualcuno con dimostrazione di affet-
to; per estensione significa accettarlo, approvarlo. In una paro-
la: ascoltarlo, cioè usare quello che, fra i cinque sensi, ci mette
in relazione profonda con l’altro. Accogliere significa anche ac-
corciare le distanze, mettere a proprio agio, dare pari dignità e
riconoscere i propri diritti a chi ci sta davanti, significa cioè porsi
in atteggiamento empatico, entrare in una relazione fraterna,
mantenendo intatto l’aspetto professionale. L’organizzazione
dell’accoglienza del malato oncologico, di qualunque età, sesso,
condizione sociale egli sia, deve essere strutturata dal basso.
Deve nascere, cioè, da un’attenta lettura dei bisogni, da verifi-
carsi in modo dinamico con accordi progressivi tra chi opera a
diretto contatto con i malati e familiari. Bisogni e proposte de-
vono essere monitorati nel tempo e modificati in ragione di
nuove esigenze, con continuità della presa in carico.

Nell’ambito neoplastico, più che altrove, l’“accompagna-
mento” travalica la tradizionale attività assistenziale svolta at-
traverso la somma di specifiche mansioni mediche e infermieri-
stiche. Il percorso della malattia oncologica si articola in molte
fasi e momenti specifici e può richiedere l’affidamento a diverse
figure mediche in diversi momenti. Questa peculiarità della ma-
lattia oncologica mette il paziente a rischio di esperire in qual-
che modo la sensazione di una mancanza di continuità. Vi è
quindi da un lato l’esigenza di assistenza longitudinale, ovvero il
bisogno di poter contare su un operatore che conservi l’intera
memoria del proprio quadro anamnestico, dall’altro di una pre-
sa in carico da parte di una figura professionale come lo psicolo-
go che si ponga come una sorta di “contenitore” unificante della
sua esperienza. La relazione del paziente con il team di cura è
importante al pari del trattamento terapeutico, poiché permet-
te al paziente di affrontare tutti i cambiamenti che la malattia
ed il suo trattamento comporteranno. Per questo motivo è indi-
spensabile una presa in carico globale (quindi anche dal punto
di vista del supporto psicologico) fin dall’inizio del percorso. Il
colloquio di accoglienza ha come obiettivo non il “to cure” (il
“curare”), ma il “to care” (il “prendersi cura”) della persona ma-
lata e della sua famiglia, quindi si prefigura come un intervento
volto a favorire un processo continuativo e duraturo del soste-
gno psicologico.



Programma

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.50 L’accoglienza del paziente oncologico:
introduzione alla complessità
Moderatori: Dott. GIusePPe DeLeDDA, Dott. tIzIANo MAGGINo

saluto delle autorità e della Direzione sanitaria
Dott. FABRIzIo NIcoLIs

Il valore dell’Accoglienza in oncologia
Dott.ssA steFANIA GoRI

Lettura Magistrale

L’importanza dell’accoglienza del paziente e dei familiari
PRoF. PAoLo GRIttI

09.30 Differenze di genere e di età:
l’accoglienza della donna, dell’uomo e dei bambini
Moderatori: PRoF. PIeRFRANco coNte, Dott. tIzIANo MAGGINo

L’accoglienza del malato oggi: l’attenzione della bioetica
Dott. ReNzo PeGoRARo

L’accoglienza della donna
Dott.ssA sAMANthA seRPeNtINI

L’accoglienza dell’uomo
Dott.ssA MARtA BeLLè

Accogliere e tutelare la relazione madre-bambino
nella presa in carico oncologica
Dott.ssA MIcheLA RIMoNDINI

Discussione

10.45 Break

11.05 esperienze a confronto:
progetti applicati nel contesto clinico
Moderatori: Dott.ssA eLeoNoRA cAPoVILLA, Dott. teoDoRo sAVA

Progetto sala d’Attesa Interattiva: influenza del distress
nel processo di cura dei pazienti oncologici e nell’attività
di caregiving dei familiari
Dott. LucA RIccARDI

Progetto hucARe 2 (humanization of cAncer caRe):
migliorare lo stato psicosociale dei pazienti e delle loro
famiglie
Dott. RoDoLFo PAssALAcQuA

La rilevazione e l’accoglienza della sofferenza psico-
emozionale nei pazienti oncologici: uno studio clinico
DR.ssA MARIA LuIsA GIRARDI



curare la relazione: l’accoglienza del malato 
nell’esperienza dello IoV di Padova
Dott.ssA MeLIssA De GIoRGI

Discussione

12.20 Tavola rotonda
Il ruolo delle associazioni di volontariato
nell’accoglienza del paziente
Moderatori: Dott.ssA sARA PoLI, Dott.ssA MoNIcA tuRAzzA

GIoRGIo PIFFeR (Vice Presidente Associazione NET Italy)

RINo DAVoLI (Presidente Associazione il Sorriso di Beatrice)

JessIcA GeReMIA (Psicologa Associazione il Sorriso di Beatrice)

MIcheLe DIAco (Presidente Associazione UNMS sezione di Verona)

MARIA RosA VIceNtINI (Vice Presidente Associazione ANDOS sezione di Verona)

12.50 Break - Sessione Poster

13.40 I presupposti per una buona accoglienza:
il coinvolgimento dell’equipe e dei familiari
Moderatori: Dott. NIcoLA ANDReoNe, Dott. RoBeRto MAGARotto

Il benessere dell’equipe come presupposto
per l’accoglienza del paziente e del caregivers
Dott.ssA ANGeLA PIAtteLLI

Il ruolo dell’infermiere per favorire un atteggiamento
ed una comunicazione accogliente
Dott. BeNIAMINo MIcheLoNI

L’accoglienza dei caregivers durante il percorso di malattia
Dott. GIusePPe DeLeDDA

L’accoglienza del paziente ed i familiari
nella malattia avanzata e accompagnamento al lutto
Dott.ssA sILVANA seLMI

Discussione

14.55 Il valore della ricerca in ambito psiconcologico
Moderatori: PRoF.ssA LIDIA DeL PIccoLo, Dott. RoDoLFo PAssALAcQuA

stato dell’arte della ricerca in Psiconcologia
PRoF. LuIGI GRAssI

La ricerca in ambito oncologico a vantaggio dei pazienti
e dei caregivers: aspetti metodologici
PRoF.ssA ANNALIsA oPPo

Discussione

15.40 Break



16.00 Sessione abstract: condivisione di esperienze
Moderatori: Dott. ALessANDRo De cARLo (Presidente Ordine Psicologi Veneto)

Dott.ssA RoBeRtA BoMMAssAR (Vicepresidente Ordine Psicologi Trento)

Paziente, famiglia, malattia e dolore: una partita a scacchi
con un terapeuta sistemico relazionale
Dott. GIusePPe PALeRMo

Valutazione della self-efficacy di caregivers di malati
oncologici: validazione italiana del questionario caregiver
Inventory
Dott. GIoRGIA tosIN

Valutazione dell’impatto psicosociale e delle competenze
socio-relazionali in pazienti affette da carcinoma
mammario: validazione italiana del questionario social
Relationship coping efficacy (sRce)
Dott. ANtoNIo cAtARINeLLA

Gli strumenti della psicologia clinica nella presa in carico
in oncologia pediatrica
Dott. ALessANDRo FAILo

“Lo sportello di supporto psicologico LILt e l’esperienza
di un gruppo di supporto per familiari di pazienti
oncologici. Limiti, possibilità e prospettive di intervento”.
Dott. LoReNzo GIos

Discussione

17.00 Presentazione del Gruppo SIPo Giovani
Moderatori: Dott.ssA ANNA costANtINI (Past President SIPO)

Dott.ssA steFANIA GoRI (Presidente eletto AIOM)

Dott. FILIPPo ALoNGI (Direttivo AIRO)

Gruppo sIPo Giovani: finalità, bisogni e obiettivi condivisi
Dott. MAtteo GIANsANte

Gruppo AIoM Giovani: la partnership con sIPo Giovani
Dott. FRANcesco MAssARI

Introduzione al corso di formazione sIPo-AIoM Giovani:
“how to develop a Good idea: Progettare e condurre
Progetti sanitari e di Ricerca ad alti standard competitivi
ed ottenere Grant Application”
Dott.ssA VeRoNIcA MARINeLLI

Discussione

commento finale e saluto da parte dei responsabili
scientifici
Dott. GIusePPe DeLeDDA, Dott. tIzIANo MAGGINo

18.20 compilazione ecM



Sabato 17 dicembre 2016

Formazione
Sipo Giovani - aiom Giovani

“How to develop a good idea: progettare e

condurre progetti sanitari e di ricerca ad alti

standard competitivi ed ottenere Grant

Application”

Sede: aula cenTro ForMaZIone

Il seminario affronta il tema della logica del metodo

scientifico e della sua applicazione.

La giornata di formazione è finalizzata alla trasmissione di

nozioni di base relative alla metodologia della ricerca in

Psicologia clinica. In particolare, il corso si propone di favorire

l’acquisizione di conoscenze relative ai principali metodi e

disegni di ricerca utilizzati in Psicologia clinica, definendone i

criteri di qualità.

saranno inoltre presentati i requisiti fondamentali per la

realizzazione di un protocollo di ricerca, nonché l’iter

amministrativo per la sua sottomissione al comitato etico di

appartenenza. 

L’obiettivo generale è quello di far conoscere metodi e

strumenti per disegnare la ricerca clinica, migliorandone la

qualità, consentendo ai partecipanti di impostare

correttamente un lavoro di indagine empirica.



Programma

Docenti
Dott.ssA VeRoNIcA MARINeLLI, Dott. GIoVANNI PAPPAGALLo

08.45 saluti ed introduzioni ai lavori

09.00 How to develop a good idea - the writing schedule
Background e revisione della letteratura.
Ipotesi, obiettivi e disegno sperimentale dello studio.
Metodi, potenziali insidie, timeline, risultati attesi.
Innovazione e rilevanza per il sistema sanitario
Nazionale.

11.00 Break

11.15 Il processo per la sottomissione di studi clinici
al comitato etico
Arruolamento dei pazienti, raccolta dati,
aspetti amministrativi

12.15 Principal investigator profile and team
cV - h-Index - IF
codice Identificativo Personale (oRcID, scoPus,
ResercherID)

13.00 Break

13.45 capire il processo di revisione - consigli di scrittura

15.00 Break

15.15 overview bandi 2017 per giovani ricercatori

16.15 esercitazione a gruppi

17.45 conclusioni
compilazione ecM

18.15 chiusura del convegno



relatori e Moderatori

Dott. alongi Filippo
Direttivo AIRo (Associazione Italiana Radioterapia oncologica)
Direttore unità operativa complessa di Radioterapia oncologica
cancer care center, ospedale “sacro cuore - Don calabria” - Negrar, Verona

Dott. andreone nicola
Psichiatra
cancer care center, ospedale “sacro cuore - Don calabria” - Negrar, Verona

Dott.ssa Bellè Marta
Psicologa - Psicoterapeuta
servizio di Psicologia ospedaliera - uLss 9 treviso

Dott.ssa Bommassar roberta
Psicologa - Psicoterapeuta
Vicepresidente dell’ordine degli Psicologi di trento

Dott.ssa capovilla eleonora
Psicologa - Psicoterapeuta
Responsabile uos Psiconcologia 
Istituto oncologico Veneto I.R.c.c.s. Padova

Prof. conte Pierfranco
Direttore oncologia Medica 2
Istituto oncologico Veneto IRccs
coordinatore Rete oncologica Veneta

Dott.ssa costantini anna
Psicologa - Psicoterapeuta
Direttore uoD Psiconcologia ospedale sant’Andrea
Facoltà di Medicina e Psicologia sapienza università di Roma

Dott. De carlo alessandro
Psicologo - Psicoterapeuta
Presidente dell’ordine degli Psicologi del Veneto

Davoli rino
Presidente “Il sorriso di Beatrice” onlus; Art Director Premio Beatrice

Dott.ssa De Giorgi Melissa
Psicologa
uos Psiconcologia 
Istituto oncologico Veneto I.R.c.c.s. Padova

Dott. Deledda Giuseppe
Psicologo - Psicoterapeuta
Responsabile servizio di Psicologia clinica
cancer care center, ospedale “sacro cuore - Don calabria” - Negrar, Verona

Prof.ssa Del Piccolo Lidia
Psicologa - Psicoterapeuta
Responsabile usD Psicologia clinica BR, AouI Dipartimento di Neuroscienze,
Biomedicina e Movimento, sezione di Psicologia clinica, università di Verona

Diaco Michele
Presidente Associazione uNMs sezione di Verona

Dott.ssa Geremia Jessica
Psicologa - Psicoterapeuta
Associazione “Il sorriso di Beatrice”



Dott. Giansante Matteo
Psicologo - Psicoterapeuta
coordinatore Nazionale Working Group sIPo Giovani
servizio di Psicologia clinica
cancer care center, ospedale “sacro cuore - Don calabria” - Negrar, Verona

Dott.ssa Girardi Maria Luisa
Psicologa - Psicoterapeuta
Referente servizio di Psicologia clinica
Azienda uLss 17 - este, Padova

Dott.ssa Gori Stefania, MD
President-elect AIoM (Associazione Italiana oncologia Medica)
Director of oncology Department
cancer care center, ospedale “sacro cuore - Don calabria” - Negrar, Verona

Prof. Grassi Luigi
Presidente Federazione Internazionale IPos
Direttore Psichiatria Ferrara

Prof. Gritti Paolo
Presidente sIPo (società Italiana di Psico-onconlogia)
Prof. Associato di Psichiatria - suN Napoli

Dott. Magarotto roberto
Responsabile unità di cure continuative in oncologia 
cancer care center, ospedale “sacro cuore - Don calabria” - Negrar, Verona

Dott. Maggino Tiziano
coordinatore Regionale sIPo sezione Veneto
Direttore Dipartimento Materno Infantile
ospedale dell’Angelo
uLss 12 Veneziana

Dott.ssa Marinelli Veronica
Psicologa - Psicoterapeuta
unità di Ricerca in Brain Imaging e Neuropsicologia
sezione di Psichiatria e Psicologia clinica
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento. 
università di Verona

Dott. Massari Francesco
coordinatore Nazionale Working Group AIoM Giovani
u.o. oncologia Medica
Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, Policlinico sant’orsola-Malpighi

Dott. Micheloni Beniamino
coordinatore Infermieristico u.o.c. oncologia
cancer care center, ospedale “sacro cuore - Don calabria” - Negrar, Verona

Dott. nicolis Fabrizio
Direttore sanitario
cancer care center, ospedale “sacro cuore - Don calabria” - Negrar, Verona

Prof.ssa oppo annalisa
Psicologa-Psicoterapeuta
Professore di Psicologia Generale sFu Milano

Dott. Pappagallo Giovanni
epidemiologo clinico
Dipartimento di scienze Mediche,
Azienda uLss 13 - Mirano, Venezia

Dott. Passalacqua rodolfo
Direttore s. c. e Dipartimento di oncologia
Asst - Istituti ospitalieri



Dott. Pegoraro renzo
Presbitero diocesano e direttore scientifico della Fondazione Lanza, è stato
nominato dal santo Padre cancelliere della Pontificia Accademia per la vita

Dott.ssa Piattelli angela
Psicologa - Psicoterapeuta
consigliere Nazionale e coordinatore regionale di sIPo
Dirigente Psicologo Azienda ospedaliera di cosenza

Piffer Giorgio
Vice Presidente Associazione Net Italy

Dott.ssa Poli Sara
Psicologa - Psicoterapeuta
servizio di Psicologia clinica
cancer care center, ospedale “sacro cuore - Don calabria” - Negrar, Verona

Dott. riccardi Luca
Psicologo - Psicoterapeuta
u.o.A. oncologia uLss 15 “Alta Padovana”
Membro del comitato scientifico della Fondazione Altre Parole onlus 

Dott.ssa rimondini Michela
Psicologa - Psicoterapeuta
usD Psicologia clinica BR 
Azienda ospedaliera universitaria Integrata

Dott. Sava Teodoro
Direttore dell’oncologia dell’Alta Padovana uLss 15
ospedali di cittadella e camposampiero

Dott.ssa Selmi Silvana 
Psicologa - Psicoterapeuta
Responsabile Psicologia ospedaliera e cure Palliative - uo Psicologia 1APss trento
Membro consiglio Direttivo Nazionale sIcP

Dott.ssa Serpentini Samantha
Psicologa - Psicoterapeuta
Azienda uLss 3 - Bassano del Grappa, Vicenza
IoV-IRccs Padova

Dott.ssa Turazza Monica
Dipartimento di oncologia
cancer care center, ospedale “sacro cuore - Don calabria” - Negrar, Verona

Vicentini Maria rosa
Vicepresidente Associazione ANDos sezione di Verona

Sessione abstract: contributi orali

Dott. catarinella antonio
uos Psiconcologia 
Istituto oncologico Veneto I.R.c.c.s. Padova

Dott. Failo alessandro
Psicologo
Dipartimento di Psicologia e scienze cognitive
Laboratorio di osservazione Diagnosi e Formazione
università degli studi di trento



Dott. Gios Lorenzo
Psicologo Psicoterapeuta
LILt (Lega Italiana per la Lotta contro i tumori, sezione Provinciale di trento)

Dott. Palermo Giuseppe
Psicologo Psicoterapeuta
u.o.a. oncologia
ulss 15 “Alta Padovana”

Dott.ssa Tosin Giorgia
uos Psiconcologia 
Istituto oncologico Veneto I.R.c.c.s. Padova

Sessione Poster

1. cAseRtA V., DI cAPRIo e.L.; Vuotare il sacco: il processo terapeutico con la

coppia oncologica.

2. ceRAVoLo F.L., FRANchINA V., FRANchINA t., RIccIARDI G. RR, Russo A., ADAMo V.;
Vedersi e lasciarsi vedere: la fotografia come strumento terapeutico di

rielaborazione dell’esperienza “cancro”.

3. cIceRo G., De LucA R., DoRANGRIcchIA P., Lo coco G., Russo A.; Oncological

disease: an exploratory study about emotional experience and

psychological needs of cancer patients, caregivers and physicians.

4. FAILo A., NIcheLLLI F., VeNutI P., JANkoVIc M.; L’utilizzo dei proiettivi come

strumento di restituzione nella presa in carico del paziente pediatrico con

tumore ematologico.

5 FILIPPeLLI G., LoIAcoNo M., INFusINo s., DIMA G., LucIA M., oLIVIto V., toscANo

R., LAGAttutA t., tALARIco R., FILIPPo A., De Rose F.; Strategie terapeutiche per

la salvaguardia della salute mentale in un reparto di oncologia medica:

l’esperienza del “San Francesco di Paola”.

6 GeReMIA J.; L’associazione per una nuova accoglienza.

7 GIANsANte M., PoLI s., FRAPPoRtI c., MAGARotto R., MIcheLoNI B., GoRI s.,
DeLeDDA G.; Il ruolo della flessibilità psicologica nel paziente oncologico.

8 GIustI B.; Aspetti psicologici e clinici di un’assistenza ospedaliera qualificata

durante la perdita dei capelli in pazienti oncologiche sottoposte a

chemioterapia.

9 GIRARDI M.L., cAscARILLA R.; Emozioni e colori nel paziente oncologico.

10 GuIDottI G., RIccARDI L., PALeRMo G., PozzALI V.; Dopo di me.

11 LeoNettI A., PuGLIsI G., RossI M., PessINA F., FoRNIA L., FeRPozzI V., ceRRI G., BeLLo

L.; Mood Disorder in brain tumor patients: a pospective study. Predicting

“to embrace the fear of patients”.

12 PoLI s., GIANsANte M., FRAPPoRtI c., scALI, F., tuRAzzA M., GoRI s., DeLeDDA G.;
Aspetti psicologici implicati nell’aumento di peso in donne in trattamento

attivo per il carcinoma della mammella: il ruolo del costrutto della

flessibilità psicologica rispetto la propria immagine corporea.



come arrivare
all’ospedale “Sacro cuore - Don calabria”

Via don A. sempreboni, 5 - 37024 Negrar, Verona

• Dalla stazione ferroviaria di Verona Porta nuova
è attivo con discreta frequenza un servizio di autobus
(Linea 21) che collegano con Negrar.
La durata del percorso è di circa 45 minuti.
Per gli orari consultare il sito www.apt.vr.it.

Dalla stazione la durata del percorso in taxi è invece di circa
25 minuti.

• Dall’aereoporto catullo di Verona Villafranca
è attivo con discreta frequenza un servizio di navette che
collegano con la stazione ferroviaria di VeRoNA PoRtA
NuoVA.
Giunti alla stazione si può proseguire in autobus.
Per gli orari della navetta e degli autobus consultare il sito
www.apt.vr.it.

Dall’aereoporto la durata del percorso in taxi è di circa 30
minuti.

• Dall’uscita autostradale Verona nord (a22)
Imboccare la tangenziale in direzione tReNto fino
all’ultima uscita (s. PIetRo IN cARIANo).
Alla rotonda di uscita andare a destra, proseguendo sulla
provinciale (sP12) con direzione NeGRAR, fino alla località
sANtA MARIA.
Qui, alla rotonda, girare a sinistra per NeGRAR.
A tutti gli svincoli è comunque segnalata la direzione
“osPeDALe DI NeGRAR”.



elenco strutture consigliate

• Hotel Veronesi La Torre

(nei pressi dell’aereoporto, 20 km circa
dalla sede congressuale)
Via Monte Baldo, 22
37069 Dossobuono di Villafranca, Verona
tel. +39.045.86.04.811

- stanza singola € 118,00
- stanza doppia € 118,00
inclusa colazione, zona wellness e piscina.

• Hotel Diamante

(a 400 metri dalla sede congressuale)
Via Giuseppe Mazzini, 33
37024 Negrar, Verona
tel. 045.600.01.35

- camera doppia € 100,00
- camera singola € 75,00
colazione inclusa.

• Hotel Venere

(a 700 metri dalla sede congressuale)
Via dell’Industria, 8
37024 Negrar, Verona
tel. +39.045.958.73.45

- camera doppia € 70,00
- camera singola € 50,00
colazione inclusa.

• Bed & Breakfast “ca DeL VòLTo”

(a 2 km dalla sede congressuale)
Via colombare di torbe, 2 - 37024 Negrar, Verona
tel. 340.71.86.447

- € 30,00 per persona per notte
colazione inclusa.



ecM
L’evento è accreditato presso l’AGeNAs per le seguenti discipline:
psicologia, psicoterapia, chirurgia generale, medicina interna,
oncologia, psichiatria, chirurgia plastica e ricostruttiva, ginecologia e
ostetricia, urologia, infermiere.
Il conseguimento dei crediti è subordinato all’effettiva presenza in
aula per l’intera durata dell’evento scelto ed alla corretta
compilazione del questionario finale.

Sedi congressuali
SeDe:
ospedale classificato equiparato “sacro cuore - Don calabria”
Presidio ospedaliero Accreditato - Regione Veneto
Via Don A. sempreboni, 5 - 37024 Negrar, Verona
tel. 045.601.31.11 - Fax. 045.750.04.80

• convegno sIPo Veneto
Sala FranceSco PereZ

• corso di formazione sIPo-AIoM Giovani
aula cenTro ForMaZIone

Quota di iscrizione

• Quota soci sIPo: € 35,00 (iva inclusa)

• Quota non soci sIPo: € 45,00 (iva inclusa)

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato
mediante bonifico bancario intestato a: 

Gamma congressi srl
Banca Intesa Sanpaolo

IBAN: It86M0306903336100000002757
cAusALe:

iscrizione sIPo Veneto

Per iscriversi è obbligatorio inviare alla segreteria organizzativa
(Gamma congressi) la scheda d’iscrizione.
La segreteria comunicherà con l’accettazione che si perfezionerà con
la ricezione del bonifico da effettuare entro e non oltre le 24 ore.



ScHeDa DI IScrIZIone

Da inviare, compilata in ogni sua parte, alla Segreteria organizzativa:
Gamma Congressi srl  •  info@gammacongressi.it

cognome* _________________________________________________________________________

nome* ______________________________________________________________________________

via* ____________________________________________ città _______________________________

comune* ______________________________________ provincia* _______ cAP* __________

tel.* ___________________________________________ cell.* ______________________________

codice fiscale __________________________________ Partita Iva ________________________

e-mail* _____________________________________________________________________________

professione _________________________________________________________________________

disciplina ___________________________________________________________________________

socio sIPo     � sI          � No

denominazione ente di appartenenza _____________________________________________

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

La quota di iscrizione dà diritto a partecipare al convegno del 16 dicembre e/o

alla giornata di formazione del 17 dicembre (*vedere requisiti di ammissione).

� Convegno SIPO Veneto - 16 Dicembre
n. 6 crediti formativi

� Corso di formazione SIPO-AIOM Giovani - 17 Dicembre 
*Il corso è rivolto ai Soci SIPO ed AIOM con età non maggiore di 40 anni. 

n. 7,5 crediti formativi

Informativa sulla riservatezza dei dati (Legge 675/96). La informiamo che i suoi dati personali
saranno custoditi dal nostro servizio con l’impegno a non cederli a terzi e trattati con mezzi
informatici per l’ordinaria gestione di Workshop, seminari, corsi di Perfezionamento e
convegni. Il conferimento a questi fini al nostro servizio è facoltativo ed ella potrà in
qualunque momento richiederne la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento o la
cancellazione. In relazione al trattamento di tali dati ella potrà esercitare i diritti previsti
dall’art. 13 della menzionata legge.
La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale consenso al trattamento
dei suoi dati.

Data ____________________ Firma ___________________________________________



Con il contributo di:

Sacro Cuore
Don Calabria

Cancer Care Center
Negrar - Verona
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responsabili Scientifici
Dott. DeLeDDA GIusePPe

Responsabile servizio di Psicologia clinica
cancer care center, ospedale “sacro cuore - Don calabria” - Negrar, Verona

Dott. MAGGINo tIzIANo

coordinatore Regionale sIPo sezione Veneto
Direttore Dipartimento Materno Infantile
ospedale dell’Angelo
uLss 12 Veneziana

Segreteria Scientifica
seRVIzIo DI PsIcoLoGIA cLINIcA

cancer care center, ospedale “sacro cuore - Don calabria” - Negrar, Verona
tel. 045.601.30.48
e-mail psicologia@sacrocuore.it

Per ulteriori informazioni e scaricare il programma: www.sacrocuore.it

società Italiana di Psiconcologia: www.siponazionale.it

Segreteria organizzativa
GAMMA coNGRessI

e-mail info@gammacongressi.it

www.popso.it


